SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

● ALUNNO POSITIVO (caso indice)
- Gli alunni della stessa classe dovranno effettuare un test “T0”, il prima possibile, se negativo
potranno rientrare a scuola ed effettuare dopo 5 giorni un'ulteriore test “T5”.
Se oltre al caso indice, dai test effettuati risultasse un ulteriore caso positivo, quindi in presenza di
due casi positivi, gli alunni:
a) se vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, dovranno effettuare di nuovo i test come sopra
descritto "sorveglianza con testing" T0 e T5;
b) se non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, verranno posti in
quarantena (10 giorni), ed dovranno effettuare infine il test “TQ10” pe ril rientro.
c) Se oltre al caso positivo indice, risultassero altri 2 o più casi di positività in aula, tutta la classe
verrà posta in quarantena (T0 + quarantena + TQ10)

Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del positivo, la valutazione del
rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere conto delle misure di prevenzione e
sicurezza che l'insegnante ha attuato.
a) Se vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo
dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test “T5”.
b) Se non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, osservare il
periodo di quarantena (10 giorni), ed effettuare infine il test “TQ10”.
Per gli altri operatori scolastici che hanno svolto attività insieme al caso positivo si applicano le
stesse indicazioni previste per i docenti.
c) In presenza di 2 o più casi positivi oltre al caso indice, quarantena per tutti i contatti individuati /
tutta la casse (alunni e docenti )

N.B.:

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono
effettuare la quarantena come da Circolare del Ministero dellla Salute n. 36254
dell'11/08/2021 (14 giorni dall'ultima data di contanto con il caso).

* La valutazione del singolo caso è in carico al DSP. La durata della quarantena, il timing per
l'effettuazione dei test, la tipologia degli stessi seguono le indicazioni della Circolare del Ministero
dellla Salute n. 36254 dell'11/08/2021.

●

DOCENTE POSITIVO

- Se il docente ha rispettato le misure di prevenzione, gli alunni delle classi, in cui l'insegnante ha
svolto attività in presenza, dovranno effettuare test “T0”. Se negativo potranno rientrare a scuola
e dovranno effettuare dopo 5 giorni un'ulteriore test “T5”- "sorveglianza con testing" T0 e T5;
Se oltre al caso positivo indice, dai test effettuati risultasse un ulteriore caso positivo, quindi in
presenza di due casi positivi, gli alunni:
a) se vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, dovranno effettuare di nuovo i test come sopra
descritto "sorveglianza con testing" T0 e T5;
b) se non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi, verranno posti in quarantena (10 giorni), ed
dovranno effettuare infine il test “TQ10”.
c) Se oltre al caso positivo indice, risultassero altri 2 o più casi di positività in aula, tutta la classe
verrà posta in quarantena.

- Per i docenti, che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico
positivo:
a) se vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi, è prevista la sorveglianza con testing" T0 e
T5;
b) Se non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, osservare il
periodo di quarantena (10 giorni), ed effettuare infine il test “TQ10”.
c) In presenza di 2 o più casi positivi oltre al caso indice, quarantena per tutti i contatti individuati /
tutta la casse (alunni e docenti )

N.B: I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono
effettuare la quarantena come da Circolare del Ministero dellla Salute n. 36254
dell'11/08/2021 (14 giorni dall'ultima data di contanto con il caso)

* La valutazione del singolo caso è in carico al DSP. La durata della quarantena, il timing pe r
l'effettuazione dei test, la tipologia degli stessi seguono le indicazionidella circolare del Ministero
dellla Salute n. 36254 dell'11/08/2021.

